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Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la formazione del 
personale in servizio con decreto del 21.04.2005 e adeguamento alla direttiva 170/2016.
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Aggiornamento Professionale

Certificazione di qualità ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di corsi 
di lingua e cultura italiana per stranieri

Ente convenzionato con Università per Stranieri di Siena per esami DITALS e CILS



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 

Chi siamo
La Scuola Leonardo da Vinci Milano dal 2004 si occupa di insegnamento della lingua italiana a stranieri e 
di formazione ed aggiornamento dei docenti.
Il nostro istituto è una delle quattro scuole Leonardo attive in Italia dal 1977, ufficialmente autorizzate 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e riconosciute dalle Regioni Lombardia, Toscana e Lazio come 
Centro di Formazione Professionale. 
In questi anni abbiamo maturato una significativa esperienza in contesti internazionali e pluriculturali, 
sperimentando metodologie didattiche innovative per far fronte alle richieste di ogni singolo studente.
Tutti i nostri docenti sono in possesso di certificazione DITALS e una continua formazione interna sostiene 
una didattica innovativa e con alti standard di professionalità.
Il nostro ente è convenzionato con l’Università per Stranieri di Siena per le certificazioni CILS e DITALS 

I corsi saranno tenuti da Simona Aguzzi, Sara Bertucci, Veronica Terragno e Roberto Boncio docenti 
di italiano come lingua seconda, formatori per percorsi finalizzati all’ottenimento della Certificazione 
DITALS, abilitante all’insegnamento della lingua italiana ad apprendenti stranieri.

Simona Aguzzi
Laureata in Lingue e Culture Orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, insegno italiano a 
stranieri dal 2001. Dopo aver lavorato in Asia per dieci anni, ho iniziato a collaborare con la Scuola 
Leonardo da Vinci in qualità di docente e formatore per la certificazione Ditals. Ho lavorato con un’ampia 
varietà di discenti e in diversi contesti, dalla scuola pubblica a corsi di lingua privati e online.
Aree di ricerca: apprendimento tramite approccio comunicativo, cooperative learning, gamification.

Sara Bertucci
Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano, nel 2005 ho iniziato a collaborare 
con la scuola Leonardo come docente di Italiano L2 e come formatrice. Dal 2017 sono tutor online di un 
master di II livello organizzato dall’università Ca’Foscari di Venezia. 
Aree di ricerca professionale: gestione di contesti pluriculturali, italbase e italstudio e aspetti 
neuropsicologici dell’apprendimento linguistico.

Veronica Terragno
Laureata in Teoria e Metodi per la Comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano, sono una 
docente di italiano come lingua straniera con 10 anni di esperienza in questo settore, maturata attraverso 
l’insegnamento in contesti didattici differenti. Ho lavorato presso associazioni culturali per l’integrazione 
di adulti e minori migranti e collaboro con la Scuola Leonardo Da Vinci dal 2012. 
Aree di ricerca professionale: didattica digitale, linguaggi specialistici e microlingue, integrazione e 
inclusione.

Roberto Boncio
Laureato presso l’Università degli Studi di Milano, ho ottenuto un master in Didattica dell’italiano L2 
all’Università Cattolica di Milano. Lavoro presso la scuola Leonardo da Vinci dal 2015 come insegnante e 
formatore. 
Aree di ricerca professionale: didattica digitale, storytelling, classe capovolta.

La scuola è riconosciuta dal Miur come Ente Formativo accreditato.
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La nostra offerta formativa
Il nostro ente propone pacchetti modulabili di durata di 20 o 30 ore di formazione specificatamente 
rivolti a docenti che lavorano in contesti multiculturali. 

1. L’apprendente di origine cinese nella scuola. Valorizzazione 
della diversità e apprendimento cooperativo.                                                                                         
Il corso offre una panoramica sulle peculiarità dell’apprendente di origine cinese, la sua lingua e 
cultura di origine e le ricadute sull’inserimento nelle classi, nonché una formazione specifica e 
operativa sull’insegnamento dell’italiano L2 ad apprendenti cinesi in ambito Italbase e Italstudio.  

2. L’eterogeneità come punto di forza. Tecniche di apprendimento cooperativo e ludico.     
Il corso offre gli strumenti per affrontare contesti pluriculturali in un’ottica inclusiva, attraverso 
l’apprendimento cooperativo e ludico, con una formazione specifica e operativa sull’insegnamento 
dell’italiano L2 con metodologie a mediazione sociale.

3. La scuola multiculturale. Incontri operativi per affrontare Italbase e Italstudio.         
Il corso fornisce gli strumenti per affrontare contesti pluriculturali in un’ottica inclusiva, attraverso la 
semplificazione, stratificazione e facilitazione di testi scolastici. Offre inoltre  una formazione specifica 
e operativa sull’insegnamento dell’italiano L2 con creazione di unità didattiche in ambito Italbase e 
Italstudio. 

 
4. Il digitale a scuola: contenuti, risorse e pratiche.                                                       

Il corso unisce alla parte teorica necessaria ad affrontare le TIC una serie completa di attività 
laboratoriali con la piattaforma Google classroom,  le sue risorse e altri tools digitali con feedback 
formativo dei tutor e creazione di attività da portare nelle proprie classi.

5. Corsi Ditals.                                                                                                                       
La Scuola Leonardo da Vinci offre inoltre una serie di corsi specifici per la preparazione all’esame 
Ditals di primo e secondo livello. I nostri corsi Ditals sono riconosciuti e monitorati dall’Università per 
stranieri di Siena e consentono di soddisfare i requisiti necessari per l’accesso all’esame. Disponibilità 
di svolgere il tirocinio gratuito.
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Informazioni ed iscrizioni
Per iscriversi a uno dei nostri corsi utilizzando la carta del docente: 

Dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it

1. Andare alla pagina “crea buono” accessibile dal Menu
2. Impostare l’importo del buono da creare in base ai costi del corso scelto, facilmente reperibili sia su 

questo sito, sia sulla piattaforma Sofia.
3. Il buono creato sarà accompagnato da un codice identificativo (QR code, codice a barre e codice 

alfanumerico) che potrà essere salvato sul proprio dispositivo mobile o stampato e successivamente 
utilizzato al momento dell’iscrizione. 

Per informazioni specifiche, programmi dettagliati, iscrizione con Carta del Docente o 
richieste di programmi personalizzati, si prega di contattare: 

Enrico Quaroni 
(direttore didattico)
Scuola Leonardo da Vinci - Corso di Porta Vigentina, 35 Milano

didattica_milano@scuolaleonardo.com

Telefono  02-8324.1002 
Fax 02-8942.5256 
Whatsapp +39 3462179025
Emergenza +39 3462179025
www.scuolaleonardo.com
www.leonardo-milan.com


